
LORENZO BAGNOLI – Curriculum Vitae 

Lorenzo Bagnoli (Sanremo, 1968) si è laureato nel 1992 in Scienze Politiche e nel 1996 in Geografia 
presso l’Università di Genova, ottenendo in entrambi i casi la votazione di 110 e lode. Presso la 
medesima Università ha successivamente frequentato il Corso di Perfezionamento in “Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo” della Facoltà di Scienze Politiche nell’a.a. 1998-99 e conseguito il 
Dottorato di ricerca in “Scienze geografico-ambientali e cartografiche” nel 2002.  

Nell’anno 2001 è risultato vincitore del concorso ordinario a cattedre per la classe di Geografia (39/A) 
presso le Scuole secondarie superiori bandito dalla Regione Piemonte.  

Dopo sei anni di insegnamento nelle scuole, nel 2007 ha vinto il concorso da ricercatore in Geografia 
(M-GGR/01) presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca e il 1° aprile 2007 è 
entrato in ruolo afferendo al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.  

Ottenuta l’abilitazione scientifica nazionale di professore di seconda fascia in Geografia (settore 
concorsuale 11/B1) nella I tornata (2012), ha preso servizio il 1° ottobre 2015 in qualità di professore 
associato di Geografia (11/B1–M-GGR/01) presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca a seguito di concorso.  

Ha altresì ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia in Geografia 
(settore concorsuale 11/B1) nel I quadrimestre del 2016.  

Attualmente insegna Geografia del turismo al corso di laurea in “STCL-Scienze del turismo e 
comunità locale” e Cartografia per il turismo al corso di laurea magistrale in “TTSL-Turismo, 
territorio e sviluppo locale”,  

Fra i suoi incarichi in Dipartimento, si ricordano: vice-presidente del Corso di studi in TTSL, 
responsabile internazionalizzazione dei Corsi di studi STCL e TTSL e di Dipartimento, responsabile 
scientifico di doppie lauree con Université de Savoie-Mont-Blanc e Universidad Rey Juan Carlos.  

Ha svolto attività didattica quale Erasmus visiting professor in numerose Università europee 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-Lanzarote, Spagna; Université de Savoie-Mont-Blanc, 
Francia; Tampere University of Applied Science, Finlandia; Hogeschool PXL Hasselt, Belgio; 
Universidad Rey Juan Carlos, Spagna; Hochschule Mittweida, Germania) ed è stato visiting scholar 
presso l’University of Central Lancashire di Preston nell’a.a. 2019-2020. È altresì vice-presidente 
dell’ITMN-International Tourism Masters Network.  

I principali interessi di ricerca sono la geografia del turismo, la cartografia e la geografia dei beni 
culturali, soprattutto nei loro aspetti storici, politici e sociali.  
 
 


